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COMUNICATO STAMPA 

Collegio Aperto con Massimo Bordignon su 
“Lo European Fiscal Board e la governance economica europea” 

mercoledì 15 maggio, ore 18:00 
Fondazione Collegio Carlo Alberto 

Piazza Arbarello 8, Torino 

La Fondazione Collegio Carlo Alberto e il Centro Studi sul Federalismo organizzano un “Collegio 
Aperto” con Massimo Bordignon su “Lo European Fiscal Board e la governance economica europea”. 
Con Massimo Bordignon ne discuteranno Graziella Bertocchi, dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, e Giuseppe Bertola, dell’Università di Torino, introdotti da Giorgio Barba Navaretti, della 
Fondazione Collegio Carlo Alberto. Coordina Marco Sodano, de La Stampa. 

Massimo Bordignon, Professore ordinario all'Università Cattolica di Milano, è membro dello European 
Fiscal Board (EFB) fin dalla sua costituzione, nell’ottobre 2016. L’EFB (in italiano “Comitato 
consultivo europeo per le finanze pubbliche”) è un organo consultivo indipendente della Commissione 
europea, istituito sulla base della relazione dei cinque presidenti “Completare l'Unione economica e 
monetaria dell'Europa”, con l'obiettivo di rafforzare il quadro della governance economica europea. 

L’EFB – composto da cinque membri di vari paesi, in carica per tre anni, e presieduto da Niels Thygesen 
(Università di Copenhagen) – contribuisce all’esercizio della sorveglianza multilaterale della zona euro 
da parte della Commissione. Ha tra i suoi compiti la valutazione dell’attuazione del quadro di bilancio 
dell'Unione europea e dell’adeguatezza dell’orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona 
euro, la formulazione di proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio dell’Unione, la 
valutazione dell’adeguatezza dell’orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, la 
collaborazione con i consigli nazionali per le finanze pubbliche (nel caso dell’Italia, l’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio). 

L’EFB costituisce quindi un osservatorio (indipendente) ideale sulle caratteristiche e l’evoluzione della 
governance dell’eurozona, sui suoi punti di forza e di debolezza, sulle riforme necessarie e possibili, 
tanto per l’insieme dell’area quanto per paesi quali l’Italia.  

Fondazione Collegio Carlo Alberto e Centro Studi sul Federalismo intendono così proporre 
un’occasione di riflessione su un tema chiave per il futuro dell’Ue, anche in vista delle elezioni europee 
del 26 maggio prossimo. 

Per confermare la partecipazione: https://15maggiocollegioaperto.eventbrite.it 

Per informazioni 011 6705000 - collegioaperto@carloalberto.org 


